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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Cecilia  POLITI 

Indirizzo(i) Via Maiorino 10 -86170 Isernia  (Italia) 

Telefono(i) +39 0865 442306   

Fax + 39 0865 442303 

E-mail cecilia.politi@asrem.org 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 4 febbraio 1953 
  

Sesso femminile 
  

  
  

Esperienza professionale   
  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore UOC di MEDICINA INTERNA 

Principali attività e responsabilità Direzione di Reparto ospedaliero H24  con 30 PL e 100% dei ricoveri provenienti dal PS  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASREM Molise – via Ugo Petrella Campobasso (CB)  

Tipo di attività o settore 
 

Sanità Pubblica 
 
1994 
Dirigente medico I livello (ex Aiuto) UOC di Medicina Interna  
Responsabile Ambulatorio  Broncopneumologia e Allergologia  
Ospedale S.Maria delle Grazie-Pozzuoli- ASL Napoli 1 
 
 
1988 
Assistente a tempo pieno UOC di Medicina Interna  
Ospedale S.Maria delle Grazie-Pozzuoli - ASL Napoli 1 
 
1985 
Assistente di ruolo UOC di Medicina Interna 
 Ospedale S.Maria delle Grazie-Pozzuoli - ASL Napoli 1 
 
1982/83, 
Medico frequentatore  Servizio di Immunoematologia e trasfusione (direttore prof.B. Farzati)  
1 Policlinico - Clinica Medica – Napoli  
interessandosi all'applicazione del plasma exchange in patologie immunologiche con impegno 
neurologico e nefrologico 
 
1981 
Assistente equiparato straordinario UOC di Medicina Interna 
Ospedale S.Maria delle Grazie-Pozzuoli -ASL Napoli 1  
 
1979-1981 
Responsabile del Centro di Emodialisi  CI.MA.SA 
Villaricca.(NA) 
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Istruzione e formazione 

1978  
Medico gettonato 
Servizio Endoscopia digestiva (dir. prof.A. Di Simone) 1 Policlinico - Clinica Medica – Napoli  
 
1977 
Medico Interno  
Clinica Medica I  Facoltà di Medicina e Chirurgia Napoli 
 
1977/78 
 Tirocinio Pratico Ospedaliero nella disciplina di Medicina Generale 
Ospedale dei Pellegrini di Napoli  
 giudizio definitivo : Ottimo 

 
1976/77   

Studente frequentatore  
Servizio  di  Gastroenterologia (dir. prof. Massimo Crespi)  
Servizio di Citologia (dir: prof. A. Bigotti) 
 Istituto per la Cura e Prevenzione dei Tumori Regina Elena - Roma 
  

Servizio Endoscopia Digestiva (dir. prof. A Di Simone) 
Clinica Medica I  Facoltà di Medicina e Chirurgia - Napoli 
 

esperienza oggetto della tesi di laurea 

 

 

Date 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità Nazionale a Primario di Medicina Interna  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Idoneitià alla direzione di un Reparto di Medicina Interna  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Salute  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Voto 100/100 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
1989, 

Diploma di Specializzazione in Igiene  e Tecnica Ospedaliera   
tesi sperimentale "La protezione antincendio negli ospedali” 
Direzione Sanitaria di un Ospedale 
Università degli Studi di Napoli 
 
70/70 e lode 
 
 
1982 
Diploma di Specializzazione in Medicina Interna  
tesi "Infezione respiratorie nei pazienti Immunodepressi : attuali aspetti eziopatogenetici e clinico 
terapeutici – 
Università degli Studi di Napoli 
 
70/70 e  lode 
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date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

  
 aa 1976/77 
 Esame di Stato 
  Abilitazione all’esercizio professionale 
 
 Ministero della Sanità 
 
90/90 
 
 
 Aa 1976/77 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Tesi Sperimentale ed Interdisciplinare (I Policlinico di Napoli e Istituto Regina Elena di Roma) 
"Fibroendoscopia e citologia gastrica nella diagnosi precoce delle affezioni neoplastiche dello stomaco", 
Università degli studi di Napoli  
 
110 e lode 
 
 
1971 
 Diploma di Maturità Classica  
 
 
Liceo Classico Umbero I -Napoli 
 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato  B1 autonomo 

FRANCESE   A1 base A1 base A1 base A1 base A1 base 

  

  

 
 
 
 

Capacità e competenze sociali 

 
 
 
 
Leadership di tipo transazionale  
 capacità di condurre, di ascolto, di condivisione,  di lavorare in gruppo, di fare squadra,  di imporsi con 
esempio ed esperienza 
 

 Seminario di Formazione Manageriale “ Comunicazione e analisi transazionale” –5-6 
novembre 2001 - S.Benedetto del Tronto (AP) 
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Capacità e competenze 
organizzative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze tecniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità di organizzare e coordinare un gruppo di lavoro con presenza h 24 di  personale con 
competenze diverse (medici, personale tecnico, personale del comparto) anche in situazioni di 
emergenza/urgenza. 
Capacità di valutare il personale afferente alla UOC 

 
 dal 14 al 18 giugno 2010 - La Valutazione della Clinical comptence in Medicina Interna: 

integrazione fra competenze professionali  e manageriali - Università BOCCONI Milano   

 29 aprile – 12 giugno 2010 - CORSO IN DIRITTO SANITARIO – ASREM Campobasso 
(N°9021590/10) 

 8 giugno 2004- Finalità e Strumenti del controllo di gestione nelle aziende sanitarie. Il 
processo di budget nelle aziende sanitarie.Controllo di gestione. Sistema di budgeting: 
peculiarità applicative nella ASL -Pentria. – Isernia 

 6-27 novembre 2003 - Corso di aggiornamento “ Sviluppo delle competenze di valutazione 
permanente “- Isernia (ECM-253-11632) 

 26 e 27 giugno 2002- Corso obbligatorio di formazione per dirigenti “Sviluppo delle 
competenze di valutazione” -- Asl Isernia 

 
 
Gestione completa del paziente pluripatologico complesso ed instabile  
Uso di Spirometro, Fibroendoscopio ( esofagogastroduodenoscopio, broncoscopio).  
Toracentesi, Paracentesi 
 
Posizione attuale 
Rappresentante per la “ Ricerca corrente e finalizzata e formazione” per la  ASL Isernia  2 (delibera 
n. 330 del  6.4.2001)   
 
Membro del “gruppo tecnico” per la Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) della Regione 
Molise (D.P.C.M. 29 nov.2002  - Delibera 57) 
 
Membro della “Consulta regionale per i problemi degli anziani” della Regione Molise (Delibera 1132 
del 29.9.2000) 
 
Membro della Commissione art.3 d.m. 7.3.2006 del Ministero della Salute quale commissario indicato 
dalla Regione Molise  per la predisposizione dei quiz  per il Concorso di formazione in Medicina 
Generale 

 
Insegnamenti: 

 a.2010 - INMP (Istituto Nazionale per la Salute, i Migranti e la Povertà Roma , Italia  – Istituto 
S. Gallicano) - PROGRETTO PASS – Mediazione Interculturale - Docente del corso ASREM 
su “Determinantiiti della salute” 

 Dall’aa. 2008-2009 le è stato affidato l’insegnamento di “Fondamenti di Medicina Interna” 
presso il Corso di Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica (30 ore di attività 
didattica) -’Università degli Studi del  Molise 

 Per l’aa. 2008-2009 le è stato affidato l’incarico di Coordinatore nell’ambito delle attività di 
tirocinio di base nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  per gli studenti 
del II anno di corso Università degli studi del Molise.  

 Dall’a.a. 2002 all’ aa 2008 le è stato affidato l’insegnamento di “Reumatologia” al 2° anno 
del corso di Laurea in Infermiere generale e pediatrico presso il Polo Didattico del Molise - 
Università degli Studi di  Roma “La Sapienza” - Polo Didattico del Molise  

 Nell’anno 2001 ha tenuto lezioni di “ Medicina Interna” ai medici delle urgenze territoriali del 
118 organizzate dalla Regione Molise 

 Nell’a.a. 2000 ha svolto lezioni  sulla “ Diagnostica funzionale delle malattie respiratorie” 
al  Corso  di Riabilitazione delle malattie respiratorie per  fisioterapisti respiratori: aspetti 
clinici, funzionali e organizzativi” - Gennaio-Aprile 2000 – Ospedale Monaldi - Napoli  

 Negli anni acc.1989 e 1990 ha svolto il corso di " Fisica "c/o la Scuola di Specializzazione in 
Cardiologia per infermieri Professionali presso la Croce Celeste di Pozzuoli ( Napoli) 

 Negli anni acc. 1982 e 1983, ha svolto il corso di lezioni "Medicina preventiva e Igiene del 
lavoro" presso la Scuola  Straordinaria di Riqualificazione Professionale degli infermieri 
generici e    psichiatrici del Policlinico della I Facoltà di Medicina Università di  Napoli .  

 Nell’ a.a. 1980-81 ha svolto attività didattica collaborando con il prof. A. Di Simone  
all'insegnamento di Patologia  Speciale  medica della I Facoltà di Medicina Università di  
Napoli 

 
i  
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Membro di società scientifiche: 

- F.A.D.O.I.  (Federazione Italiana Dirigenti  Ospedalieri Internisti) 
o Presidente della Sezione Regione Molise della nel biennio 2003-2005 
o Referente regionale dell’Area di studio sullo STROKE  dal 2006 
o Responsabile per la FADOI Nazionale  dei  rapporti con ANIMO (associazione degli 

infermieri di Medicina Interna) biennio 2008-2009 
- AIMAR (Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo studio delle Malattie Respiratorie) 
 
 
Membro del Comitato di Redazione di Medicina interna 33 ( rivista scientifica on line - Elsevier Ed.) 
 
 
Relatore e Moderatore ad oltre 200 Corsi di aggiornamento e Congressi di rilevanza Nazionale e 
Internazionale  
 
Autore di  72 pubblicazioni a stampa e abstract sui principali temi di medicina Interna :  

 Epatopatie acute e croniche, con particolare riguardo alle alterazioni  strutturali e morfofunzionali 
del parenchima epatico  

 Affezioni neoplastiche dell'apparato digerente, con particolare riguardo alle metodiche e 
endoscopiche e allo studio citologico del tratto gastroenterico, rivolto ad una diagnosi precoce  

 Valutazione preclinica e clinico terapeutica di farmaci di recente sintesi ed importanza in terapia 
umana  

 Patologie immunologiche con coinvolgimento renale e neurologico 

 Malattie cerebrovascolari con particolare riguardo alla gestione dell’ictus cerebrale   

 Patologie respiratorie acute e croniche, con particolare riguardo alle allergopatie respiratorie, e 
al trattamento dell’asma bronchiale e della BPCO 

o  

Capacità e competenze 
informatiche 

Applicativi Microsoft, Power point  - buona navigazione in internet ( Med Line etc…) 

  

Capacità e competenze artistiche Abile nel  disegno, anche a china, amante della musica   
  

  
  

Patente PATENTE AUTOMOBILISTICA B  
  

 
Ulteriori informazioni 

 

 

Premi:    

 “ Fibroendoscopia e citologia gastrica nella diagnosi precoce delle affezioni neoplastiche dello lo 
stomaco", tesi di laurea premiata con medaglia d'oro al Premio Laurea Terme di Montecatini per   
gli anni acc. 1976-1978 

 
  

Allegati  

 
 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 
 

 


